
UNIVERSITA DEGLI STLTDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 6 del O9/Ot/2Ot9

oGFETTo: procedura selettiva per 1a copertura di un posto di professore
universitario di ruolo - fascia degli Associerti - da coprire mediante chiamataai sensi derl'art. 18, conma 1 de1Ia legge 30 dicenbre 2010, n. 240.

IL RETTORE

vrSTA Ia legge 9 maggj-o 1989, n. 168 ed j-r. particolare ],art. 6 1n base afquale fe universitd sono dotate di autc,nomia regolamentareivrsTA Ia legge 7 agosto 1990, n.241, concernente Ie nuove norme sul--l-,accesso aidocumenti ammj-nistrativi e successj-ve nLodificazioni e integrazioni;vrSTA J-a Iegge 10 aprile t997, n. 125 avente ad oggetto "Azioni posltive per 1arealizzazione de1la parit,i uomo-donna nel_ favoro,,;
VrSTo il "Testo Unico del-Ie disposlzioni legislatj-ve e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa" emanato con il- D.p.R. 2g di_cembre 2000,n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO i-] D. I . l1 aprile 2003 riguardante i- crit.eri

f' accreditamento del-Ie Universitd Te1ematiche,.
e l-e procedure per

VrSTo 11 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il.'Codice 1n materia diprotezione dei dati personali", cosi come modificato ed integrato dal
RegoJ-amento UE 21 aprile 2016, n. 619;

vrsTo il- D.M. 1" marzo 2004, pubblicato suf Supplemento ordinario n. 4g al-faGazzeLLa Ufficial-e - Serie General-e - n. 65 del 18 marzo 2004, con ilqua1e, nef rispetto de]-.1-e procedure previste da.l- D.I. lj aprile 2003, dstato istituito questo Ateneo,.
VISTA

VISTO

VISTO
V]STO

VISTO

VISTO

V]STO

l-a legge 15 aprlIe 2004, n. 106 recante "Norme relative aI deposltolegale dei documenti di interesse cultural-e destj-natl aff,uso pubblico,,;fo Statuto di questo Ateneo pubblicato sul-l-a GazzetLa Ufficlal-e - Serie
General-e - n. 137 def 15 giugno 2Ot1;j-1 Regolamento Genera.l-e di Ateneo;
il D.Lgs. J marzo 2005, n. 82 cosi come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre2070, n. 235' denominato "codlce derr-,Amminlstrazione Dj-gifa1e,,;il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui d stato emanato j-I .'Regolamento
recante disposlzioni sull'utilizzo del-.1-a Posta El-ettronica Certlficata,,,a norma dell_, art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,.vrsro il- D. Lgs 11 aprile 2006, n. 19g contenente il ..Codice
opportuni-tii tra uomo e donna, a norma del-l'artlcolo 628 novembre 2005, n. 246,,;

vrsro i-l D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui d stato emanato irrecante norme in materi-a di- deposito -Legale dei documenti
cul-tural-e destinatl a_I_l-,uso pubblico,,;

V]STA l-a J-egge 30 dicembre 2olo , n. 240 recante .'Norme 1n materia diorganizzazione dell-e Universi-tA, di per:sonale accademj-co e rec.l-utamento,nonch6 delega a1 Governo per j-ncentivare 1a gualitd e l-,efficj-enza delsistema universitario" ed in particolare U art. 1g, comma 1 chedisclplina l-a chiamata dei prof essori d:L ruolo di r e r r f asc_ia;il- D'M. 2 maggio 207L, n. 236 che dj-sciplina l-e tabelfe di corrispondenzatra posizionj- accademiche italiane ed estere ai sensi dell,art. 18, comma1 lettera b) della Legge 30 dicembre 2O!0, n. 240;
il- D.M. 29 luglro 2OIL, n. 336 recante Ia "Determinazione dej- settoriconcorsuali, raggruppati in macrosettorj- concorsuali di cui al-l,art. 15della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

vrsTo 1I D.M. 4 agosto 20Ll, n. 344 contenente i "Crit.eri per la dlsciplina, daparte degli Atenei, del1a valutaz:-one dei ricercatori a tempodeterminato, in possesso del-l-'abj-litazione scientifica, al fini del_1achiamata nel_ ruo.Io di professore Associerto;
vrSTo j-1 D' P' R. 14 settembre 20Lr, n. 222 con cui d stato emanato il"Regolamento concernente i-1 conferi-merLto delr'abilitazi-one scienti-f icanazionale per I'accesso a.l ruolo dei professori universitari, a normadell'articol_o 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,,;

del-l-e pari
del-1a legge

"Regolamento
di interesse
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vrSTA Ia legge 12 novembre 2}]-lt n. 183 - Legge di Stabifitd 2O:2 - ed inparticolare f'art. 15 recante di-sposizioni in materia dj- certificati edichiarazioni sostituti_ve ;
VISTO il_ Codice Etico del-l_,Ateneo,.
VrsTo 11 D'P'R. 15 dicembre 2olt, n. 232 concernente i] "Regolamento per l-adisciplina def trattamento economico dei Professori e dei Ricercatoriuniversitari, a norma dell-'articol_o g, commi 1 e 3 del-l-a regge

30 dicembre 2010, n. 240,,;
VISTo il D.M. L2 giugno 2012, n. 159 recant,= fa "Rideterminazj-one dei settoriconcorsuali ai sensj- del-r'art. 5 del D.M. 29 luglio 2oir], , n. 336,,;vrSTI i Decreti Dj-rettorj-al-i 20 luglio 2Ol2t n, 222 e 28 gennaio 2013, n. 161refativi alla procedura per i1 conseguimento del-1, abifitazionescientif ica nazional-e al-l-e f unzioni di Prof essore Universitari-o di- I e I Ifascia - tornata 2012 e 201_3 -;VISTo 11 D'M' 30 ottobre 2015, n. 855 .recante 1a "Rideterminazione deimacrosettori e dei settorl concorsuali,,;
vrsro l-'art- 14, commi 3 e 3-bis, de1 decreto regge 24 giugno 20L4, n. 90,converti-to, con modificazi-oni, darla legge 11 agosto 2olA, n. ltl;VISTo il- D.P.R.4 aprile 2076, n.95 con cui d stato emanato il..Regolamentorecante modifiche a1 D.p.R. 14 settenLbre 2071, n. 222, concernente i1conferimento dell-'abil-j-tazione scient:Lfica nazionale per f , accesso a_Iruof o dei prof essori univers j-tari-, a norma del-l-, art . 16 dell_a ]egge 30dlcembre 2010, n. 240,,;
vrsTo i] D'M. 7 giugno 2076, n. l2o con cui d stato emanato 1I .. Regolamentorecante criteri e parametri per fa val-utazione dei candidati ai finidel-l-'attrj-buzione dell'abj-l- j-tazione scientif ica nazional-e per l_, accessoalla prima e alla seconda fascia dei professorj- universitari, nonch6 lemodalitA di accertamento della qualif.Lcazione dei Commi-ssarj-, ai sensidel-r'art-icol-o 16, cornma 3, lettere a), b) e c) dell-a legge 3o dicembre2010, n. 240, e successive modifiche, e degli artj-coli 4 e 6, commi 4 e5, de]- decreto del Presidente del.l-a Repubblica 4 aprile 20!6, n. 95,,;vrsro il D.D. 29 1uglio 201-6, n. 7532, con cui d stata indetta l-a procedura periI conseguimento dell-'Abilltazione Scientifica Nazional-e al-fe funzioni diprofessore unj_versitarlo di prima e seconda fascia;
VISTO il D.M. 12 dicembre 2016, n. gttl relatj-vo

varutazi-one, accreditamento ini-zi-ar-e e perlodico defdi studio universj-tarj-,.
vrsro it D.M. 2 marzo 2orl, n. 196 rerativo .in particorare

speciflci requisiti di docenza per i corsi di studlo aVISTO it D.M. 7 gennaio 2019, n. 6, di modifica def D.M.

CONSIDERATA fa natura tefematica del_l-,Ateneo egarantire un, adeguata guali-td dei processi
attraverso la dotazione di un corpo docente
didattica on-1j_ne,.

VALUTATO ogni altro el-emento opportuno;

af l-' Autovaluta zione,
le sedi e dei corsi

al-1a deflnizione di
distanza;
12 dicembre 2076,

chiamata di professori di I e
del-la Legge 30 dlcembre 2OIO,

1a conseguente necessj_td di
formatj-vi in e-learning anche
esperto nelle tecnj_che delfa

di Professore
del- l- ' art . 18 ,

n. 987 e ss.mm.i-i,.
VISTO il Regolamento d_i Ateneo che disciplina Ia

di II fascia ai sensi del-l_, art. 1g, comma 1
n.240;

vrsrA la normativa vlgente che discipl-ina 1o stato giuridico ed economico derpersonale docente e ricercatore deJ-Ie Universitd;
vrSTA Ia delibera dej- competentj- organi Acc,ademici con cui d stato disposto1'avvio di una procedura sefettiva per l-a copertura di un po"Co diProfessore universitario di seconda fas;cia nel s.c. 72/82 - Diritto delLavoro; - s.s.d. rUS/01 - Diritto deI Lavoro - presso la Facol-td diGiurisprudenza, da coprire mediante chi,:mata ai sensi dell-,art. 1g, conuna1 della legge 30 dlcembre 2010, n. 240;

DECRETA
Art. 1

E indetta una procedura selettiva per Ia copertura di un postoUniversj-tario di rr fascj-a da coprire mediante chiamata al sensi
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coflima l, della Legge 30 dicembre TOLA, rr. 240 , suIIa base de-IIe seguenti
speci fiche :

- SETTORE CONCORSUALE: 12/82 - Diritto deJ. Lavoro -,.
- SETTORE scrENTrFrco DrscrpLrNARE: rus/07 - Diritto der Lavoro -,.- EACOLTA,: Giurisprudenza.

Art. 2
r1 bando, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, dreso di-sponibile sul sito inf ormatico dell-' lJniversitd, nel-1a sezione bandi econcorsj- a cura del-l-a ripartizione Personal-e Docente e Ricercatore.

Art. 3
r1 presente Decreto, in forma di avviso, d lnviato aI Ministero del-l-a Giustiziaper la pubblicazione ne]l-a Gazzetta Uffi-ciaIe del-1a Repubblica ItalianaIV Serle Speciale - Concorsi ed Esami -, e sul slto de1 MIUR e del_I,Unj-one
Europea al sensi del-l'art. 18, comma 1 letter,: a) del-la Legge 3O dicembre 2010,n. 240.

ROtlA, 9 GE:NNATO 2019

IL RETTORE
. SSA AIESSANDRA SPREMOLI,A BRIGANTI

/"- //z/zt 
?

Riceyuto origina)e fingto
per la raccolta oecre{1.
Rona, @S.ol,ZOS 
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